RICHIESTA DI
AUTORIZZAZIONE

MARCA DA
BOLLO

AL COMUNE DI SAN PIETRO IN CARIANO (VR)
SETTORE COMMERCIO
Il/La sottoscritto/a
Cognome
luogo di nascita

nome
provincia o stato estero di nascita

codice fiscale

data di nascita

cittadinanza

sesso

M
comune di residenza
via, viale, piazza, ecc.

provincia o stato estero di residenza
numero civico

telefono

F

C.A.P.
fax

 in qualità di titolare dell'impresa individuale
 in qualità di legale rappresentante della società
 in qualità di legale rappresentante del Gruppo / Comitato / Associazione
denominazione
codice fiscale

partita IVA

sede nel comune di
via, viale, piazza, ecc.

provincia o stato estero
numero civico

telefono

C.A.P.
fax

indirizzo di posta elettronica

PREMESSO CHE:
intende svolgere l’attività temporanea di pubblico trattenimento di ____________________
_____________________________________________, in occasione della manifestazione:
___________________________________________________________________________,
in SAN PIETRO IN CARIANO – in via/piazza _______________________________________,
presso ______________________________________________________________________,

CHIEDE
pertanto, ai sensi dell’art. 69 del R.D. 18.06.1931, n. 773 (Testo Unico delle Leggi di Pubblica
Sicurezza) il rilascio della Licenza dal carattere temporaneo per lo svolgimento della predetta
attività, e a tal fine, ai sensi e per gli effetti degli artt. 46, 47 e seguenti del D.P.R. 28.12.2000, n.
445, sotto la propria esclusiva responsabilità e consapevole del fatto che in caso di
dichiarazione mendace, formazione od uso di atti falsi, verranno applicate nei propri confronti, ai
sensi degli artt. 75 e 76 del medesimo D.P.R., le sanzioni previste dal Codice Penale e dalle
leggi speciali in materia, oltre alle conseguenze amministrative della decadenza dai benefici
eventualmente conseguiti a seguito dell’inoltro della presente,

DICHIARA
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-

-

-

di essere in possesso dei requisiti di cui all’art. 11, 12 e 92 del R.D. 18.06.1931, n. 773
(Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza) e che nei propri confronti e nei confronti
della ditta o dell’organismo sopra citato non sussistono cause di divieto, sospensione o
decadenza previste dall’art. 10 della Legge 31.05.1965, n. 575 e successive modificazioni
(c.d. Legge antimafia);
che l’attività temporanea di pubblico trattenimento si svolgerà nei giorni ________________
_____________________________________ dalle ore __________ alle ore ___________;
di essere in regola con gli adempimenti S.I.A.E. (nei casi previsti);
che l’attività posta in essere non persegue alcuna finalità di lucro e che si tratta di semplice
intrattenimento offerto al pubblico nell’ambito della manifestazione;
che il luogo all’aperto dove viene esplicata l’attività è privo di strutture specificatamente
destinate allo stazionamento del pubblico, che il palco o la pedana per artisti non supera gli
80 cm. di altezza e che le attrezzature elettriche, comprese quelle di amplificazione sonora
sono installate in aree non accessibili al pubblico;
che gli impianti elettrici impiegati sono a norma per fabbricazione, installazione ed uso;
di avere la disponibilità dell’area in cui si svolge la manifestazione a titolo di ____________
_________________________________________________________________________;
che saranno rispettate tutte le norme di Legge e regolamenti, nonché le prescrizioni
eventualmente impartite dal Comune a tutela della pubblica incolumità.

La presente istanza dovrà accompagnata da una fotocopia di un documento di identità in corso di
validità della persona che sottoscrive di seguito, e ciò qualora la stessa non apponga detta
sottoscrizione in presenza del funzionario comunale preposto alla gestione del connesso procedimento.

Il/La sottoscritto/a dichiara di aver preso visione dell’informativa sul procedimento.
Data

firma del titolare
o legale rappresentante

Allegati obbligatori da inoltrare all’atto del ritiro della Licenza:
1. Certificazione circa l’idoneità statica delle strutture installate (vedi palco o pedana per gli
artisti, ecc.), ai sensi del Titolo IX° comma 3 del D.M. 19.08.1996;
2. Dichiarazione d’esecuzione a regola d’arte degli impianti elettrici installati, ai sensi della
Legge n. 46/1990, a firma di tecnici abilitati;
3. Dichiarazione sull’approntamento e idoneità dei mezzi antincendio redatta da tecnico
abilitato (da inoltrare per luoghi e spazi all’aperto, utilizzati occasionalmente, quali piazze, e
aree urbane prive di strutture specificatamente destinate allo stazionamento del pubblico);
4. Marca da bollo per l’autorizzazione amministrativa.
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